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*p Comune di Mpntagnareale
Città Metropolitana di Messina

No 3q6 del 28|,a lzory

Premesso che il Comune di Montagnareale intende partecipare all'al'viso di selezione dei
beneficiari per la rcalizzazione di " Creazione di parchi gioco inclusivi destinati ai bambini
normodotati e sia ai bambini disabili. mediante lla fornitura e la collocazione di strutture ludiche
inclusive da istallare presso I'area allrezzata, di viN Belvedere e presso l'Area a verde della Frazione
Santa Nicolella del Comune di Montagnarealel', pubblicato sulla GURS Parte I no 42 del
13109120t9;
Che a tal fine, con Determinazione Dirigenziale d' 389 del 2411012019, è stato conferito incarico di
RUP e di progettista al geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente, il quale ha predisposto, in
esecuzionè del prouredimento sindacale, il progetto di livello esecutivo di "Creazione di parchi
qioco inclusivi destinati ai bambini normodotati e sia ai bambini disabili, mediante la
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DETERMINAZIONE DEL SABILE DELL'AREA TECNICA

fornitura e la collocazione di strutture ludiche da istallare presso I'area attrezzata di
via Belvedere e presso I'Area a verde Frazione Santa Nicolella del Comune di
Montagnareale" dell'importo complessivo di e 49.997 ,87
che, il quadro economico di tale progetto è

VISTO
in allegato ( All. RL1)

. I'Arryiso pubblicato sulla GURS Parte I 42 del 13109/2019;

. il progetto di livello esecutivo, redatto ai sensi del D.P.R. No 207 /2010, munin di tutte le

a.ultorizzazioni previste dalla normativa vigente per il relativo grado di progettazione di cui

in oggetto;
. il parere tecnico, la verifica e la validazipne sul progetto di cui sopra;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. Vigente della Regio4e Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo n" 163/2006 e ss.mnrl.ii.;
vtsTo if D.P.R. No 207/2010:. 

DETERMINA
. di prendere atto che il responsabile del pÌocedimento e progettista per I'intervento in

oggetto è il geom. Saverio Sidoti, dipendeirte del Comune di Montagnareale, giusta

determina dirigenziale no 389 del 2411011019;'
. di approvare il progetto di livello esecutivt e il quadro economico (All. RLl)repvo al

progetto in premessa. / .' 
./'

Montagnareale lì, Il Responsalit' dgll'Ngylecnica
Cyfr/Sgvfuta'Sia*i--
''/ (-/



Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Ag
presente determinazione, in ordine alla regolarità p
147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

ea Tecnica , esprime parere favorevole sulla
correllezza amministrativa, ai sensi dell'art.

Responsabile delll
(Geom,
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Respo e dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente RegoÌamento

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVQLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

seguenti modalita ed imputazioni contabili regol{rmente registrati ai sensi dell'art.191, comma I
del D.lgs.n. 267/2000:

Importo Codice I Esercizio
bilancio/capitolo

Ij Impegno

**ol.,l#*Í"t'lÍ
(Dott.ssa Luc

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con 1Si attesta la
relativi
del D.L.

omico-Finanziaria
tuglio )
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